
Comunità Parrocchiale di

Vangelo di Matteo 13,1-23

DOMENICA 15a del TEMPO ORDINARIO - 13.7.2014 

PER RIFLETTERE
Il nostro cuore è una zolla di terra, di terra pronta 
a dare la vita ai tuoi semi, Signore (G. Vannucci). 
Essere terra aperta, capace di accogliere, felice di 
nuovi semi; essere, come la buona terra, capaci di 
moltiplicare la vita, ecco la nostra vocazione. Un 
seminatore uscì a seminare. Già solo questa frase 
vibra di gioia e di profezia, piena di promesse e di estati, presagio di pane e di fame 
saziata. Ancora Dio esce a seminare, diffonde i suoi germi di vita a piene mani, e le 
strade del mondo e dell’anima esultano.
Dal vangelo viene l’immagine di un Dio che vuole essere il fecondatore infaticabile 
delle nostre vite, mano che dona, forza che sostiene, voce che risveglia. Lui è la 
certezza che domani io sarò più vivo. Per merito dei suoi semi in me, al tempo stesso 
campo di sassi e di spine, terra buona e cuore calpestato. Dio è come la primavera 
del cosmo, noi come l’estate profumata di frutti. Attraverso di me Dio moltiplica 
frutti e vita, in me tuttavia si può interrompere il corso delle sue meraviglie. Spesso 
non per malizia, solo per distrazione. Ma io so che la mia forza è nella instancabile, 
regale seminagione di Dio. So che per tre volte, come dice la parabola, per infi nite 
volte, come dice la mia esperienza, non rispondo, fermo il corso del miracolo. Poi 
accade che una volta rispondo, con il trenta, il sessanta, il cento per uno. La parabola 
non racconta di un contadino maldestro nel suo lavoro, racconta una fi ducia: verrà il 
frutto, il piccolo seme avrà il sopravvento. Contro tutti i rovi e le spine, oltre i sassi 
e i passanti, c’è sempre una terra che accoglie e che fi orisce. E anche se la risposta 
per tante volte è negativa, alla fi ne spunterà il germoglio. Anche in me, che sento il 
peso dei miei no, e il ritardo di frutti che non maturano; in me, terreno di rovi e pietre, 
di passi perduti e di rapaci. Perché la forza è nel seme e non tornerà a me, dice il 
Signore, senza aver portato frutto (Isaia 55,11).
Noi siamo chiamati ad essere contadini della Parola, a diffonderla, con l’ostinazione 
fi duciosa della parabola; fi ducia che la forza non è in me, ma nella Parola. Se io predicassi 
del Vangelo ciò che riesco a vivere, non dovrei nemmeno aprire bocca. Ma io non 
predico ciò che ho raggiunto, ma la vita di Dio che abita la più piccola delle sue parole. 
Tento di dire la potenza della Parola, più forte delle mie viltà, che rovescia le pietre 
delle tombe, incendia le primavere e si ribella, insieme alla creazione, a tutte le sterilità.



  

1. Il Grest va avanti con entusiasmo. Siamo a quota 420. 

Un successo dovuto a quanti continuano ad offrire il loro servizio 
perché bambini e ragazzi vivano giornate serene e gioiose. Tra loro 

don Marco, Marco Tarzia, gli animatori e tutte le persone che operano per i diversi 
servizi. Sentano la gratitudine di tutta la Comunità, mentre il loro esempio sproni 
tutti a sentire la Comunità come la propria famiglia e svolgere in essa anche un solo 
piccolo servizio per il bene e la crescita di tutti. Grazie di cuore!

2. Partono domani, lunedì, i ragazzi di 1^ e 2^ media per il secondo turno del 
camposcuola a Fusine di Zoldo. Appuntamento sul piazzale della chiesa alle ore 
9.20. Auguriamo loro un buon soggiorno, ricordando che ci sono ancora posti per 
il terzo turno, riservato ai ragazzi di 3^ media e 1^ superiore.

3. Giovedì sono proposte ben due gite per i partecipanti al Grest: per i più piccoli 
(fi no alla 3^ elementare compresa) al Parco Zoo “Punta Verde” a Lignano, per i 

più grandi all’Acquasplash, sempre a Lignano. Per tutti il ritrovo sul piazzale è 
alle 8:00 e per tutti è necessario portare la cedola e la quota d’iscrizione entro e non 
oltre martedì: verranno accolte le iscrizioni fi no a esaurimento posti. Ricordiamo 
che nei giorni di gita sono sospese le normali attività del Grest.

4. Venerdì ricorderemo il 25° anniversario del primo Grest di San Vendemiano, con la 
celebrazione di una S. Messa di ringraziamento e a seguire in Oratorio Giovanni 

Paolo II, alle ore 20,00 la pastasciutta (è necessaria la prenotazione entro martedì) e 
alle 21,00 la serata insieme.  Sono invitati tutti quelli che in questi anni o hanno 
fatto da animatori o volontari al Grest.

5. Sempre a proposito di questa festa, stiamo imbastendo una piccola mostra con foto, 
magliette, lavoretti di questi 25 anni di Grest. Se qualcun altro volesse mettere 
a disposizione del materiale, lo porti in canonica possibilmente entro martedì. 
Naturalmente tutto il materiale verrà poi restituito. Ringraziamo quanti hanno 
contribuito e vorranno ancora contribuire.

6. Dall’Uffi cio Liturgico diocesano è proposta una tre giorni estiva, 29-30-31 agosto 
2014, a Lentiai presso la Casa di Spiritualità “Stella Maris”. L’invito è rivolto 
a quanti hanno seguito quest’anno i percorsi per gruppi corali, lettori, Responsabili 
dei gruppi liturgici e Ministri straordinari della Comunione: Chi fosse interessato 
si rivolga a don Pier.

7. Don Pier ha completato la visita ad anziani e ammalati nelle case. Se ce ne fossero 
altri basta avvertirlo e passerà volentieri per un saluto e una preghiera assieme. E’ 
anche sempre bene avvertire il Parroco quando qualche familiare è ricoverato in 
ospedale per passare a visitarlo.

8. La parrocchia organizza un viaggio in India dal 24 novembre al 3 dicembre 
2014. Chi fosse interessato a parteciparvi può ritirare in sacrestia o in canonica il 
depliant illustrativo. E’ bene affrettarsi ad iscriversi.

9. Un caloroso invito a tutti a sottoscrivere nella denuncia dei redditi il 5 per mille 
a favore della parrocchia. E’ anche questo un modo per aiutarla. Il codice fi scale 
è: 02275380265  intestato a Centro Giovanile San Vendemiale.



RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali. Alle ore 18,30 canto del Vespro e 
poi la S. Messa alle ore 19,00. Saranno trasmessi anche gli eventuali rosari per i defunti e i funerali. 

La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 - 865.

OFFERTE PERVENUTE
- da NN. per le Opere Parrocchiali: €  10,00 – 105,00 – 50,00 – 50,00 – 20,00 – 20,00 – 

20,00 – 50,00 – 20,00 – 20,00 – 40,00 – 5,00 – 50,00 – 400,00
- da benedizione delle case: € 50,00 – 30,00
- da benedizione di una fabbrica: € 100,00
- da iscritti all’Apostolato della Preghiera: € 50,00 – 100,00
- da battesimo: € 250,00
- da funerale: € 250,00
- dalle offerte raccolte per la Carità del Papa: € 10,00
- da Gruppo “730” per Fondo di Solidarietà: € 1.200,00
- in occasione della S. Messa domestica in via Nino Bixio: € 245,78
- in occasione della S. Messa domestica in via De Gasperi sud: € 174,40
- dall’Associazione Aido di san Vendemiano per le magliette del Grest: € 2.800,00
Esprimiamo la nostra riconoscenza a tutti gli offerenti per la loro squisita generosità. Un grazie 
particolare all’AIDO per il sostegno all’attività del Grest parrocchiale. Per tutti assicuriamo la 

nostra quotidiana preghiera secondo le loro intenzioni. Il Signore e la Vergine Maria li benedicano. 

PREGHIERA
Liberami, Signore Gesù, dal credermi più sapiente di te 
per sentire la sete della tua Parola. 
Liberami dal facile desiderio di cambiare modo di vivere, lasciando tutto come prima. 
Liberami dalla tentazione di comprare una Bibbia 
solo per tenerla in mostra nello scaffale di casa. 
Liberami dalla tentazione di non comunicare agli altri 
la tua Parola, soffocandola in me.
Rendimi, Signore Gesù, un campo aperto e arato 
ove la tua Parola cresca e produca il massimo utile.
Fa’ di me, o Signore, un uomo “posseduto” dalla Parola,
così da camminare sempre a te vicino e con te nel cuore, 
sorridendo alla vita per amore.



Domenica 13 luglio
Domenica 15^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  deff. Sanson Armando ann. e 
Spessotto Anna – def.a Lovisotto Cesira ann. 
– def.o Celotti Giuseppe ann. – deff. Dal Pos 
Guglielmo e Mazzariol Italia – def.o Balbinot 
Angelo – deff. Bet Marcella e Breda Giuseppe 
– deff. Fam. Zaros – deff. Campeol Angela e 
Favalessa Giuseppe – deff. Jannotto – deff. 
Zussa – deff. Zanette Gabriella e Silvano
ore 10,30  per la Comunità – deff. Mazzer Rosa 
e Perinotto Marcello – deff. Fam. Salvador 
Giovanni – in occasione del 10° anniversario 
di matrimonio di due sposi
ore 19,00  deff. Bit Osvaldo e Zanette Linda – 
per persona ammalata – in occasione del 18° 
anniversario di matrimonio dei Signori Freschi 
Gianantonio e Saccon Michela – deff. Saccon 
Lorenzo, Amabile e Antonio – deff. Marchesin 
Alfredo e Olga

Lunedì 14 luglio
ore 19,00  def.o Fra Alfonso D’Andreis 
(Camilliano) ann. – deff. Da Re Antonietta 
ann. e Tonon Pietro – def.a Marenghi Lina – in 
ringraziamento (da Frare Mario e Guerrina) – 
deff. Segato Gianpietro, Walter e Luigi – def.a 
Colognese Emma – deff. Silvestrin Mario e 
genitori – per i cari defunti

Martedì 15 luglio
San Bonaventura, vescovo e dottore

ore 19,00  def.a Dal Pos Bruna ann. – def.a 
Dal Pos Bruna ann. – def.o Trentin Oscar ann. 
– def.a Gardenal Rosina ann. – def.a De Stefani 
Meri – def.o Sperandio Giuseppe (ordin. dai 
nipoti Luciana, Milena e Alba) – def.a Mazzer 
Giuseppina – def.a Citron Annamaria (ordin. 
da Fam. Salamon Valerio)

Mercoledì 16 luglio
ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo Giovanni 
Paolo I
ore 19,00  def.o Regaldo Pietro ann. – def.o 
Giannetto Carmelo ann. (ordin. da moglie e 
fi gli) – per Parenti e Amici vivi e defunti della 
Fam. Tolin e Camerin – deff. Steffan Antonio 
e Giuseppina – def.a Da Ros Augusta – deff. 

Dalla Torre Anna e Dalla Torre suor Placidia 
– def.o Altoé Federico

Giovedì 17 luglio
ore 19,00  def.o Mons. Bruno Pizzato ann. – 
deff. Benedetti Angelo ann. e Mazzer Luigina 
– def.a Bet Maria ann. e Chinellato Virginio 
– def.a Confalone Rosa ann. – def.o Mazzer 
Roberto ann. –  def.a Bet Maria ann. – deff. 
Sanson Antonio, Luigia e fi gli – def.o Fellet 
Basilio – def.o Vignotto Guerino – deff. 
Benedetti Angelo, Cesare, Emma e Mazzer 
Luigina – deff. Bressan Edda e Elena – def.a 
Caverzan Maria – in ringraziamento a Dio per 
i doni ricevuti 

Venerdì 18 luglio
ore 15,30  matrimonio dei Signori Lorenzet 
Sandro e D’Altoé Maddalena
ore 19,00  in ringraziamento per i 25 anni di 
Grest della parrocchia – def.o Citron Luciano 
ann. – deff. Dassié Pio ann. e Andreetta Angela 
– def.o Battistuzzi Gioacchino ann. – def.a 
Cettolin Elena ann. – def.o Celot Antonio ann. 
– def.o Dal Pos Romano – deff. Zambianco 
Lilia e Dal Pos Costantino – def.o Celot Livio 
– def.o Mazzer Maurizio 

Sabato 19 luglio
ore 19,00  def.a Dal Pos Milena ann. – deff. 
Perinotto Alma e Antonio ann. – deff. Mazzer 
Marino e Benedetti Augusta – deff. De Martin 
Antonio e genitori (ordin. da Irene) – def.o 
Soldera Domenico – def.a Ceotto Franca – 
def.a Dal Pos Maria Luigia

Domenica 20 luglio
Domenica 16^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  deff. Tonon Lucia ann., Gemma 
e Agnese – def.a Sperandio Teresina – def.a 
Sperandio Maria – deff. Sperandio – deff. Fam. 
Sanson Elio – deff. Fam. Cettolin Maria
ore 10,30  per la Comunità – deff. Poser Berto 
e Rosa
ore 19,00  def.o Zago Renzo ann. – def.a 
Cescon Agata ann. – deff. Dalla Pace Irma Ada, 
Amort Giuseppe e Gianni Loris – deff. Saccon 

Tomaso e Modolo Valeria


